
Data di presentazione della richiesta Oggetto della richiesta Presenza controinteressati Data provvedimento Esito Sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o diniego Riesame - data di presentazione della richiesta Riesame - esito Riesame - data provvedimento Riesame - sintesi della motivazione Ricorso al giudice amministrativo - data di comunicazione del provvedimento all'Amministrazione Ricorso al giudice amministrativo - Esito
27/12/2018 copia documenti relativi al piano ospedaliero della Regione Campania in corso 15/11/2018 Numero delle prestazioni eseguite dal laboratorio di analisi del P.O. Villa d'Agri per area Ospedale e Territorio, compresi i consultori NO 04/12/2018 Rilevata incompetenza della DGPROGS, la richiesta viene trasmessa per competenza alla DGSIS (e p.c. all'interessato) 
 9/11/2018

Esito precedenti richieste - PEC del 26/6/2018; - PEC del 28/5/2018;- PEC dell'  8/1/2018; - Ticket del 21/10/2015 e del 16/11/2015 (n. 20150304548167421); - Ticket del 5/3/2015 (n. 201530454816742) NO 14/12/2018 Mancata risposta Si tratta di richieste meramente ripetitive rispetto ad una precedente già trattata e conclusasi con un accoglimento parziale (cfr. circ. 2/2017 DFP, p. 14 )
 14/7/2018 Copia della relazione relativa alla visita ispettiva del Ministero presso l’Azienda Sanitaria di Matera eseguita nel mese di luglio 2018.   NO 05/09/2018 Diniego Documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 3,co.1, lett. m del DM 353/1997+ art. 5bis, co.3, del d.lgs.33/2013  
30/11/2018 Nuova richiesta di accesso degli atti - Conferimento incarico medico generico fiduciario per la località di Giulianova (TE) -Ufficio 1 DGPRE 21/12/2018 Differimento

29/11/2018
Documenti inviati dalla Regione Abruzzo a supporto della richiesta di deroga sul punto nascita dell'ospedale Santissima Annunziata di Sulmona (utilizzati dal MdS per la decisione adottata con il verbale della seduta del 9 ottobre 2018)

NO 27/11/2018 Accoglimento (previo coordinamento con la Regione interessata)
18/10/2018 richiesta di accesso agli atti - Conferimento incarico medico generico fiduciario per la località di Giulianova (TE) - Ufficio 1 DGPRE 19/11/2018 accoglimento

15/10/2018 Relazione predisposta dalla DGPROGS a seguito dell'ispezione c/o l'Ospedale Monaldi (AORN dei Colli) per trapianti cardiaci pediatrici NO 30/10/2018 Accoglimento

04/10/2018 Esito precedenti richieste PEC del 4/12/17; 11/11/2017; 4/10/2017; 28/9/2017; 8/8/2017 SI 25/10/2018 Accoglimento parziale Fornite informazioni generali. Diniego in merito alle informazioni specifiche richieste, perché relative a dati sanitari relativi altro soggetto (tutela privacy - art. 22/08/2018 Idennizzi l.210/92,l. 229/05, l. 244/07 anni 2015-2016-2017 24/09/2018 ACCOGLIMENTO
23/07/2018 Atti sul parere di deroga della Regione Marche per il Punto Nascite del Comune di Fabriano NO 07/08/2018 Accoglimento

Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013 e Delibera ANAC 1309/2016)Ministero della SaluteREGISTRO DEGLI ACCESSI



12/07/2018
Copia documentazione istruttoria di tutta la corrispondenza intercorsa tra la Regione Sardegna e il Ministero e gli eventuali atti adottati dallo stesso in merito alla proposta di ridefinizione della rete ospedaliera regionale, del 25/10/2017. 

NO 07/08/2018 Accoglimento

29/06/2018 USMAF SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - Accesso alle risposte degli esiti delle analisi dei campionamenti 29/06/2018 ACCOGLIMENTO
28/06/2018 Documenti relativi alla rete delle malattie rare - Regione Sicilia NO In corso In corso
27/06/2018 USMAF SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - Accesso alle risposte degli esiti delle analisi dei campionamenti 27/06/2018 ACCOGLIMENTO
27/06/2018 USMAF SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - Copia conforme DIA 01/07/2018 ACCOGLIMENTO27/06/2018 inventario doni di valore superiore a €150
26/06/2018 dati/informazioni/documenti non soggetti a obbligo di pubblicazione (beni mobili di proprietà del Ministero) NO 11/07/2018 ACCOGLIMENTO
18/06/2018 Richiesta accesso atti indagine Ministero vs. Ospedale MEYER NO 16/07/2018 Diniego Non in possesso dei dati richiesti in quanto l'ispezione non è stata effettuata 
08/06/2018 USMAF SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - Accesso alle risposte degli esiti delle analisi dei campionamenti 08/06/2018 ACCOGLIMENTO
06/06/2018 Graduatoria per il conferimento dell'incarico di medico fiduciario presso l'ambulatorio di Pachino-Porto Palo. 27/06/2018 ACCOGLIMENTO

06/06/2018 Richiesta di accesso alla DGSAF e alla DGPRE ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d. lgs 33/2013 per informazioni sulle importazioni di prodotti lattiero-caseari e latte 
ACCOGLIMENTO PARZIALE 

La DGPRE-Uff.3 ha comunicato l'impossibilità di fornire tali dati, per mancanza di competenza sui controlli all'importazione di alimenti di origine animale (latte e derivati) da parte degli USMAF-SASN, ma si è allineata alla risposta fornita dalla DGSAF 
04/06/2018 USMAF SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige- Accesso alle risposte degli esiti delle analisi dei campionamenti 04/06/2018 ACCOGLIMENTO
01/06/2018 USMAF SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - Copia conforme DCE 01/06/2018 ACCOGLIMENTO
09/05/2018 DocumentI del Tavolo tecnico interministeriale (TTI) per la valutazione del Piano di rientro della Regione Molise NO 06/06/2018 Diniego Richiesta generica e massiva
09/05/2018 DocumentI del Tavolo tecnico interministeriale (TTI) per la valutazione del Piano di rientro della Regione Molise NO 06/06/2018 Diniego Richiesta generica e massiva
17/04/2018 Parere Ministero della salute con allegato parere AGENAS su DCA n. 30/2013 Regione Campania NO 16/05/2018 Accoglimento



26/03/2018 Ulteriore documentazione relativa alla valutazione della riattivazione del servizio del punto nascita dell'Ospedale di Cavalese (TN) NO 03/04/2018 Accoglimento
09/03/2018 USMAF SASN VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO-ADIGE - Copia semplice certificato idoneità palombaro 09/03/2018 ACCOGLIMENTO

28/02/2018
Richiesta di accesso civico a Uff. 8 DGPRE  ai sensi del d.lgs. n. 6 del 2016 e ai sensi dell’art. 5 del dlgs 33/2013 e s. m. e i.. Informazioni relative agli ingredienti contenuti nei prodotti del tabacco

28/03/2018 ACCOGLIMENTO PARZIALE
Il MdS si è attivato per soddisfare le esigenze informative contenute nella richiesta, finanziando un progetto assegnato all'ISS per l'adeguamento della banca dati e del sito web per la pubblicazione degli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco (durata 24 mesi).

22/02/2018 USMAF SASN VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO-ADIGE - Accesso alle risposte degli esiti delle analisi dei campionamenti 22/02/2018 ACCOGLIMENTO
21/02/2018 USMAF SASN VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO-ADIGE. Accesso alle risposte degli esiti delle analisi dei campionamenti 22/02/2018 ACCOGLIMENTO

13/02/2018
Istanza di accesso generalizzato a Uff. 8 DGPRE ex artt.5, co. 2 e ss, del dlgs 33/2013, come modificato dal d.lgs 5 maggio 2016, n.97.Informazioni relative agli ingredienti contenuti nei prodotti del tabacco.

21/03/2018 ACCOGLIMENTO PARZIALE
Il MdS si è attivato per soddisfare le esigenze informative contenute nella richiesta, finanziando un progetto assegnato all'ISS per l'adeguamento della banca dati e del sito web per la pubblicazione degli ingredienti  e le emissioni dei prodotti del tabacco (durata  24 mesi).09/02/2018 Convenzione del 24 marzo 1979 tra il Ministero della sanità e l'Opera Sante de Sanctis SI 19/04/2018 Accoglimento

22/01/2018 Documentazione relativa alla valutazione della riattivazione del servizio del punto nascita dell'Ospedale di Cavalese (TN) NO 22/02/2018 e 07/03/2018 Accoglimento
16/01/2018 dati/informazioni/documenti concernenti le richieste di accesso civico generalizzato presentate al ministero della salute dal 1/1/17 al 30/11/17 SI 15/02/2018 ACCOGLIMENTO
09/01/2018 USMAF SASN VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO-ADIGE . Accesso alle copie dei referti medici già presentati 09/01/2018 ACCOGLIMENTO
09/01/2018 USMAF-SASN LAZIO, MARCHE UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE - richiesta copia autenticata 09/01/2018 ACCOGLIMENTO
30/12/2017 Istanza di accesso generalizzato a Uff. 9 DGPRE concernente i dati relativi agli obiettori di coscienza Legge 194/78 . 29/01/2018 ACCOGLIMENTO 
30/12/2017 USMAF SASN Toscana Emilia Romagna. Accesso alle risposte degli esiti delle analisi dei campionamenti 15/01/2018 ACCOGLIMENTO



 18/12/2017 e 20/12/2017 Copia istanze imprese e decreti autorizzativi 08/01/2018 Accoglimento
E' stata fornita motivazione congrua da parte di altra Amministrazione (utilizzo per finalità giudiziarie).Inoltre i documenti richiesti sono copie semplici di decreti, rinvenibili sulla G.U. o sul trovanormesalute.it. Le istanze non contenevano alcun dato sensibile o oggetto di segreto industriale da oscurare.

NO

05/12/2017 documenti gara data entry con RDO NO 03/01/2018 Accoglimento01/12/2017 accesso banche dati vigilanza 21/12/2017 diniego competenza AIFA
27/11/2017 Lista dei centri di sperimentazione animale su primati non umani in Italia NO 19/01/2018 Accoglimento parziale 07/02/2018

Il dato richiesto non è detenuto dall'Amministrazione, la quale non è tenuta a formare o raccogliere informazioni che non siano già in suo possesso né a rielaborare dati08/11/2017 Numero di diagnosi inerenti alle nascite di persone intersex NO 04/12/2017 ACCOGLIMENTO PARZIALE  Richiesta eccessivamente onerosa/Dati non disponibili 06/11/2017 Numero di diagnosi inerenti alle nascite di persone intersex NO 04/12/2017 ACCOGLIMENTO PARZIALE  Richiesta eccessivamente onerosa/Dati non disponibili 02/11/2017 relazione ispezione sanitaria NO 16.11.2017 diniego
31/10/2017 Numero delle richieste complessive di accesso civico generalizzato ricevute nell'anno 2017 NO 15/11/2017 Irricevibile

Richiesta incompleta e non perfezionata (mancata identificazione del richiedente e mancata attestazione dei poteri rappresentativi del richiedente).24/10/2017 Relazione ispezione sanitaria Ospedale civico Palermo NO  16/11/2017 DINIEGO art. 5 bis, comma 3; art. 24, comma 1, l. 241/90; art. 3 DM 353/9723/10/2017 Relazione ispezione sanitaria Ospedale civico Palermo NO 06/11/2017 DINIEGO art. 5 bis, comma 3; art. 24, comma 1, l. 241/90; art. 3 DM 353/9720/10/2017 Richiesta informzaioni sul numero di accessi civici effettuati da giornalisti al Ministero della Salute. NO 31/10/2017 Accoglimento
20/10/2017 Informazioni concernenti le richieste di accesso civico generalizzato presentate da giornalisti nell'anno 2017 NO 31/10/2017 ACCOGLIMENTO

19/10/2017
Informazioni relative a personale medico/infermieristico in materia di benefici pecuniari associati al raggiungimento di obiettivi e/o standard e/o coperture vaccinali prestabilite e/o risultati attesi

NO 14/11/2017 ACCOGLIMENTO



12/10/2017 Dati relativi all'importazione, nel secondo trimestre dell'anno 2017, di latte e prodotti lattiero-caseari NO 09/11/2017 DINIEGO Richiesta eccessivamente onerosa
12/10/2017 Richiesta di accesso ai dati relativi all'importazione di latte e di prodotti lattiero-caseari presenti nelle banche dati di Uvac e Usmaf.

Allevatori, produttori di latte, importatori ed esportatori 11/10/2017 Diniego I dati richiesti sono troppo vasti e l'ostensione comporterebbe un irragionevole aggravio dell'attività istituzionale.
10/10/2017 CIWF - Italia Onlus - richiesta accesso generalizzato ai verbali in materia di resistenza anti-microbica 18/05/2018 ACCOGLIMENTO
13/09/2017 accordi e strategie internazionali in tema di vaccinazioni 19/10/2017 Diniego Non in possesso della documentazione richiesta. Risposta fornita da altro Ente 11/09/2017 Nomina direttore scientifico IRCCS NO 03/10/2017 Accoglimento
08/09/2017 LEGAMBIENTE - richiesta accesso generalizzato ai verbali in materia di resistenza anti-microbica 18/05/2018 ACCOGLIMENTO
06/09/2017 Contratti stipulati a livello internazionale ed europeo dall'Italia in materia di obbligo vaccinale NO 18/09/2017 ACCOGLIMENTO 

28/08/2017
Richiesta di accesso alle comunicazioni del Responsabile del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, co.9 quater l. 241/90 - procedimenti  di competenza dell'amministrazione non conclusi nei termini ( anni 2014, 2015 e 2016)

NO 22/09/2017 ACCOGLIMENTO

25/08/2017
 Richiesta dei dati relativi ai procedimenti amministrativi per i quali non sono stati rispettati i termini di conclusione previsti, inerenti gli anni 2014-2015-2016 

NO 22/09/2017 Accoglimento
23/08/2017 Copia registrazione telefonate al 118 Arezzo NO 27/04/2018 Non di competenza Trasmessa, per competenza, alla Regione Toscana23/08/2017 obblighi assunti a livello europeo ed internazionale in tema di vaccinazioni dal nostro governo. 18/09/2017 Accoglimento
11/08/2017 Nomina direttore scientifico IRCCS SI 11/09/2017 Accoglimento
02/08/2017 Richiesta dati sui medici obiettori di coscienza ex Lege 194/78 NO 09/08/2017 Accoglimento
25/07/2017

Richiesta verbali riunioni del gruppo di lavoro istituito dalla Direzione Sanitaria Ministero Salute con il compito di predisporre linee di indirizzo per la prevenzione ed il controllo della resistenza anti- microbica.
NO 10/10/2017 Differimento

La richiesta non può essere totalmente evasa fino all'adozione del piano nazionale di contrasto del''anti-microbico resistenza (PNCAR) 2017/2020.



25/07/2017 Documentazione contratti pubblici con case farmaceutiche produttrici di vaccini NO 28/08/2017 Accoglimento parziale Dati non detenuti (competenza Regioni)
13/07/2017

Verbali del gruppo di lavoro (DD 24/05/2015)  incaricato di predisporre linee di indirizzo per la prevenzione ed il controllo della resistenza antimicrobica
NO 11/08/2017 Differimento (fino all'adozione del Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza 2017/2020)

Documentazione relativa ad attività diretta all'emanazione di un atto di pianificazione 19/08/2017 Differimento 08/09/2017
l'accesso agli atti prodromici all'emanazione di un atto generale di pianificazione è di norma escluso fino all'adozione dell'atto finale ( linee guida Anac 1309/2016)

13/07/2017
Istanza di accesso ex lege 241.1990 anche a mente del d.lgs. n. 33 2013 sull'accesso civico e contestuale diffida ai sensi del d.lgs. 206 2005 (richiesta a vari enti su indennizzo per vaccini e tipologia di vaccini)  

04/09/2017 Accoglimento

07/07/2017
Istanza di accesso ex lege 241.1990 anche a mente del d.lgs. n. 33 2013 sull'accesso civico e contestuale diffida ai sensi del d.lgs. 206 2005 (richiesta a vari enti su indennizzo per vaccini e tipologia di vaccini)  

02/08/2017 Accoglimento
06/07/2017 Numero di indennizzati per danno da vaccinazione MPR NO 04/09/2017 Accoglimento parziale Dati non detenuti/elaborati04/07/2017 (data ingresso in DGPROGS - arrivato al MdS con PEC del 16/6/2017)

Dati relativi alla determinazione delle tariffe per prestazioni  specialistiche ambulatoriali. NO 11/07/2017 (data di risposta al SEGGEN)13/7/2017 (data risposta SEGGEN) Differimento Il procedimento di determinazione delle tariffe di cui all'art. 8-sexies, d. lgs. n. 502/1992 è ancora in corso
03/07/2017 Numero di indennizzati per danno da vaccinazione obbligatoria NO 02/08/2017 Accoglimento parziale Dati non detenuti/elaborati
30/06/2017 Dati relativi a medicinali stupefacenti di origine vegetale a base di cannabis NO 12/07/2017 Accoglimento parziale

Accolta solo la parte di competenza relativa ai dati e alle informazioni in possesso di questo Ufficio,  con la specifica che la richiesta di  altri dati doveva essere indirizzata alle Regioni e all'AIFA
16/06/2017

Richiesta dati, elaborazioni e schemi delle strutture selezionate inerenti il mantenimento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle tariffe specialistiche ambulatoriali.
NO in corso

13/06/2017 Dati su strutture ospedaliere, di lungodegenza, di riabilitazione e RSA (Regione Abruzzo) NO 22/06/2017 Diniego Non di competenza del Ministero che non è in possesso dei dati richiesti
13/06/2017  Accesso ai verbali del GdL Antimicrobico-resistenza 15/09/2017 Differimento

La richiesta non può essere totalmente evasa fino all'adozione del piano nazionale di contrasto del''anti-microbico resistenza (PNCAR) 2017/2020.



06/06/2017 Reazioni avverse vaccini 08/06/2017 diniego competenza AIFA
24/05/2017 Dati su strutture ospedaliere, di lungodegenza, di riabilitazione e RSA(su tutto il territorio nazionale) NO 22/06/2017 Diniego Non in possesso dei dati richiesti
15/05/2017

 Richieste sull'agibilità statica delle strutture ospedaliere, sulla presenza o meno di barriere architettoniche e interventi rimozione amianto. 
NO 19/05/2017 accoglimento (probabile accesso civico semplice)

27/04/2017 Richiesta di accesso ai dati relativi all'importazione di latte e di prodotti lattiero-caseari presenti nelle banche dati di Uvac e Usmaf. SI 26/05/2017 Diniego I dati richiesti sono troppo vasti e l'ostensione comporterebbe un irragionevole aggravio dell'attività istituzionale. 26/06/2017 Diniego 03/07/2017 I dati richiesti sono irragionevoli 10/10/2017 Sentenza TAR Lazio 16.3.2018 - Respingimento
24/04/2017 Richiesta istanza accesso a DM Ministero Salute 22/12/2016 inerente il divieto di preparazioni magistrali a contenenti il principio attivo sertralina NO 15/05/2017 Accoglimento 
18/04/2017

Richiesta accesso civico inerente il parere espresso dalla conferenza dei servizi ex art. 16 c. 3 del D. Lgs. 206/2007 del 29/11/2016 e verbale dei lavori svolti.
SI 05/05/2017 Diniego Le informazioni richieste configurano un accesso ex art. 22 legge 241/1990 e non un accesso civico generalizzato.  03/04/2017 nota 7665 del 14 marzo 2011 home food no 04/04/2017 favorevole si tratta di un documento pubblico27/03/2017 documenti prodotti da associazioni nel corso del procedimento di definizione dei Lea NO 28.4.2017 accoglimento

24/03/2017 Note prot. n. 3444/TS01.2 del 09.11.2016 e prot. n. 3793/TS01.2 del 05.12.2016 SI  Diniego (Mancata risposta)
Mancata risposta - Diniego per evitare un pregiudizio alle attività ispettive in atto al momento della richiesta di accesso e per non pregiudicare gli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche contemplate negli atti oggetto di richiesta di accesso.23/03/2017 nota 7496 del 1marzo 2017 si 24/03/2017 sfavorevole si tratta di richiesta formulata in modo incompleto

28/02/2017
Richiesta pubblicazione DM Ministero Salute 13/11/2008 e 14/04/2015, inerenti nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 

NO 01/03/2017 Accoglimento
16/02/2017

 Numero complessivo dei medici ginecologi in servizio in ogni struttura ospedaliera della regione Umbria e dei ginecologi obiettori di coscienza rispetto alla Legge 194/78
SI 24/02/2017 Accoglimento parziale Dati in parte non disponibili



13/02/2017 Dossier sui ricoveri ospedalieri nelle strutture con reparti di ostetricia e ginecologia. NO 10/03/2017 Accoglimento parziale
Dati non elaborati. Fornita al richiedente l'indicazione al collegamento ipertestuale contenente i dati relativi ai ricoveri ospedalieri per ciascuna regione.

06/02/2017 Richiesta di accesso civico inerente le coperture vaccinali relative agli anni 2013-2014-2015-2016. NO 13/02/2017 Richiesta di integrazione istruttoria documento di riconoscimento 
31/01/2017

tassi di vaccinazione per ciascuna provincia italiana e per le aree di territorio di competenza delle varie ASL responsabili dei programmi di vaccinazione sul territorio nazionale
03/02/2017 diniego non in possesso dei dati 

25/01/2017
 Richiesta accesso per iniziativa di comunicazione e informazione per la promozione della cultura della fertilità nella popolazione giovanile.

NO 23/02/2017 Diniego La richiesta non può essere evasa in quanto troppo generica e vaga. 

25/01/2017
Avviso pubblico per un'iniziativa di informazione e comunicazione per la promozione della cultura della fertilità nella popolazione giovanile e per la prevenzione dell'infertilità

SI 06/03/2017 Accoglimento
25/01/2017 Campagna di comunicazione in occasione del Fertility day NO 23/02/2017 Diniego libertà e segretezza della corrispondenza ai sensi dell'art. 5 bis comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 
23/01/2017

 Richiesta accesso agli atti in merito alla richiesta di risarcimento del Ministro della salute ai danni di aziende farmaceutiche per la condanna degli stessi a sanzione amministrativa.
NO 05/05/2017 Accoglimento

13/01/2017 richiesta risarcimento danni nei confronti di Case farmaceutiche si 5.5.2017 accoglimento
09/01/2017 Risultanze interrogazione parlamentare del 15/05/2014 inerenti la "disfunzione dell'ATM". NO Richiesta di integrazione istruttoria documento di riconoscimento 


